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Le comunità locali trasformative e i movi-
menti democratici popolari sono i soggetti 
indispensabili per rinnovare la politica, 
praticandola come relazione e non come 
potere. Sono gli attori del “grande cammi-
no”, la traversata che porta al mutamento 
sociale e culturale della società. 

Il grande cammino. È la traversata del de-
serto tipico della società attuale, preda della 
logica distruttiva del potere e del capita-
le. Il mutamento più profondo resta quello 
spirituale e culturale. È spirituale in quanto 
orientato al senso vero della vita, che è la 
vita stessa purché sia accolta come comu-
nione tra tutti i viventi. È culturale in quanto 
capace di rigenerare la cultura come sorgen-
te della creatività umana, dunque della non-
violenza in tutti i campi. Al tempo stesso il 
mutamento che fa da motore della transizio-
ne è quello politico della democratizzazione. 
Perché i governi, le loro federazioni mondiali 
e continentali, i parlamenti e le istituzioni 
politiche locali sono organi di sintesi della 
tendenza di un’intera società. Non avremo 
né la svolta ecologica né un’economia giusta 
senza il mutamento spirituale e culturale e 
senza quello politico. Non possiamo coltiva-
re il futuro limitandoci agli appelli, alle peti-
zioni, ai flash mob, ai gesti simbolici.

Ma quali sono gli attori del grande cammino? 
In teoria tutti: singoli, associazioni, movimen-
ti, reti, sindacati, partiti, parlamenti, governi, 
enti locali, comunità religiose, imprese. Ma 
i primi protagonisti sono le comunità loca-
li trasformative e i movimenti democratici 
popolari. Si tratta di due tipi di soggetti che 
sono indispensabili per rinnovare la condi-
zione dell’umanità e della natura perché sono 
i più adatti a praticare la politica come rela-
zione e non come potere. Le comunità locali 
trasformative sorgono attorno a un progetto 
di democrazia ecologica integrale in un de-
terminato territorio: una città, una provincia 
o una bioregione dove si integrano le carat-
teristiche dell’ambiente naturale e degli in-
sediamenti umani. Ciò accade quando molti 
soggetti sociali di quel territorio, dalle asso-
ciazioni all’istituzione amministrativa locale, 
si impegnano a realizzare il progetto mediante 
il metodo di una partecipazione forte di co-
noscenze avanzate ed eticamente orientata al 
bene comune. 

La grande 
traversata 

verso la giustizia
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L’intelligenza di 
individuare chi sa 

proseguire il cammino
Le qualità del futuro presidente, 

un patrimonio nazionale

Nel suo recente volume intitolato “L’enigma 
della successione” il costituzionalista Alfon-
so Celotto ricostruisce, fra l’altro, i passaggi 
del dibattito in Assemblea costituente che 
definirono il profilo del Presidente della 
neonata Repubblica italiana. Si discusse di 
presidenzialismo e di parlamentarismo, si 
ipotizzò l’elezione popolare ovvero parla-
mentare del Capo dello Stato, si ragionò sui 
suoi poteri, sulla durata del suo mandato e 
sulla sua rieleggibilità o meno (e Celotto do-
cumenta un memorabile scambio dialettico 
fra Togliatti, favorevole alla rieleggibilità e 
Moro, contrario) in un clima di diffidenza 
crescente fra le forze antifasciste via via che 
si inaspriva il clima della “guerra fredda”.
Alla fine si varò un testo di compromes-
so, con un Presidente eletto dalle Camere 
integrate dai rappresentanti delle Regioni, 
dotato di poteri che ne facessero, secondo 
le parole di un grande giurista che fu an-

che un protagonista del dibattito costituen-
te, Egidio Tosato «il grande regolatore del 
gioco costituzionale » investito di «questa 
funzione neutra, di assicurare che tutti gli 
organi costituzionali dello Stato e, in parti-
colare, il Governo e le Camere, funzionino 
secondo il piano costituzionale». 
Un altro illustre giurista, Paolo Barile, dieci 
anni dopo l’entrata in vigore della Costi-
tuzione arrivò, invece, ad accusare i co-
stituenti di schematismo e superficialità 
nell’affrontare il problema della figura del 
Presidente della Repubblica, creando un 
organo che «non fu affatto l’organo tipico 
delle repubbliche parlamentari, bensì un 
organo del tutto originale, nato da com-
promessi fra le diverse forze politiche». E 
proprio questa indeterminatezza ha lascia-
to una sostanziale libertà, alle diverse figure 
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Si attiva così una soggettività plurale, 
stabile e coesa, capace di contrastare la 
disgregazione nei luoghi e nel vissuto 
quotidiano delle persone, conferendo 
qualità democratica e progettuale alla 
loro convivenza. I movimenti democra-
tici popolari, a loro volta, svolgono un’a-
zione per certi versi analoga sul piano 
delle regioni, di una nazione o anche 
sul piano transnazionale. Nascono da 
un progetto di democratizzazione del-
la politica e della società. Si caratteriz-
zano per il fatto di assumere obiettivi, 
adottare un metodo d’azione e promuo-
vere una tipologia di persone estranei 
alla logica del potere. Potenzialmente 
rappresentano la radicale ridefinizione 
del partito tradizionale, configurando 
piuttosto un soggetto che sa essere sia 
sociale e culturale che istituzionale. Af-
finché i movimenti popolari si sviluppi-
no è necessario che siano ispirati da un 
pensiero ecologico integrale, democrati-
co e anticapitalista, che siano realmen-
te interpreti della vita dei popoli e della 
cultura del bene comune, che non siano 
puramente rivendicativi. 

E naturalmente che non siano in al-
cun modo razzisti, sovranisti e nean-
che populisti o qualunquisti. In questo 
senso quello che ad esempio è stato il 
Movimento 5 stelle in Italia ha poco a 
che fare con un autentico movimento 
democratico popolare. Semmai Po-
demos in Spagna o Syriza in Grecia si 
sono avvicinati a tale profilo. Un pic-
colo esperimento di questo genere in 
Italia oggi è il movimento Dipende da 
Noi nelle Marche. Movimenti politici 
che siano veramente etico-trasforma-
tivi possono puntare a partecipare al 
circuito istituzionale imprimendo una 
svolta reale alla politica parassitaria vi-
gente, a sua volta succube delle pretese 
del tecnocapitalismo. Certo, serviran-
no anche altri soggetti come le unioni 
continentali e un nuovo organismo per 
le Nazioni Unite. Ma intanto le nostre 
energie devono andare alla costruzione 
di comunità e movimenti trasformati-
vi per dare impulso ovunque al grande 
cammino che potrà condurci non lon-
tano dalla pace e dalla giustizia.
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*Roberto Mancini insegna Filosofia teoretica 
all’Università di Macerata; il suo libro più re-
cente è “Gandhi. Al di là del principio di pote-
re” (Feltrinelli, 2021)

che nei settantatré anni intercorsi dall’en-
trata in vigore della Costituzione si sono 
avvicendate al Quirinale, di interpretare, nei 
limiti tutto sommato ampi lasciati loro dalla 
Costituzione stessa, e codificati nella prassi 
prima ancora che in un testo scritto, il ruolo 
del Capo dello Stato secondo le modalità e 
le forme che l’evoluzione politica e sociale 
suggeriva. 
Dal 1992, con Oscar Luigi Scalfaro, il pote-
re presidenziale apparve progressivamente 
come una sorta di “motore ausiliare” che si 
attivava nel momento in cui il sistema poli-
tico non riusciva a produrre soluzioni gover-
native credibili ovvero rischiava di mettere a 
repentaglio quegli elementi di politica inter-
nazionale – come l’appartenenza all’Unione 
Europea o all’Alleanza Atlantica – tanto for-
temente integrati nella stessa prassi costitu-
zionale da essere diventati non più materia 
di ordinario dibattito politico, ma fattori co-
stitutivi della democrazia italiana. In questo 
senso, ad esempio, va letto il settennato di 
Sergio Mattarella a cui la stragrande maggio-
ranza degli italiani oggi guarda come a una 
guida insieme discreta e sicura in tempi di 
turbolenze politiche e sociali esacerbate dal-
la lunga fase pandemica.

A breve i Grandi Elettori e i partiti di cui 
costoro sono espressione si troveranno di 
fronte al difficile compito di eleggere il nuo-
vo Presidente, in un Paese impegnato in una 
fase di ricostruzione economica e di rifor-
me sociali e politiche paragonabile per certi 
versi a quella successiva al secondo conflitto 
mondiale. E credo si possa convenire su al-
cune sue caratteristiche specifiche. Innan-
zitutto, deve essere una persona che, per le 
sue doti umane, morali ed intellettuali, possa 
costituire un punto di riferimento credibile 
per i cittadini, giacché l’esperienza dimo-
stra che solo leadership affidabili possono 
cementare il consenso popolare intorno alle 
istituzioni. A ciò dovrà unirsi, per quanto 
possibile, una riconosciuta autorevolezza 
sullo scenario internazionale, in primo luogo 
su quello europeo, su cui si gioca così tanto 
del futuro dell’Italia. È richiesta anche una 
profonda consapevolezza della storia politi-
ca, sociale e religiosa del nostro Paese, non 
nel senso dell’erudizione libresca ma della 
comprensione dei complessi passaggi che 
hanno determinato il raggiungimento di una 
democrazia compiuta nel quadro di ipote-
che interne ed esterne che non sono venute 
meno, ma si sono rimodulate secondo l’evo-
luzione dei tempi, ricordando tuttavia che 
anche nelle più aspre fasi di contrapposi-

zione geopolitica, la fedeltà alle alleanze del 
nostro Paese ebbe una significativa banda 
di oscillazione entro cui l’Italia poté curare i 
propri interessi nazionali e svolgere una cre-
dibile azione di pace, in particolare sullo sce-
nario mediorientale. Ciò gli permetterebbe di 
ricollegarsi all’opera dei suoi predecessori. 
Serve una persona che – al di là della sua 
personale posizione religiosa – sia conscia di 
quanto la Chiesa cattolica ha rappresentato 
e rappresenta nella cultura e nel tessuto so-
ciale italiani, come pure dell’esistenza di una 
realtà sociale di varia ispirazione culturale e 
religiosa, robusta, complessa, integrata nella 
dimensione istituzionale e capace di coadiu-
vare e spesso supplire l’opera dei pubblici 
poteri nel campo dell’assistenza, della pro-
mozione sociale, della tutela dei diritti dei 
cittadini. È necessaria anche una spiccata 
sensibilità verso quanto di nuovo nasce nella 
società, verso le inquietudini e le aspirazioni 
– specie quelle di una realtà giovanile che si 
trova di fronte a prospettive di affermazione 
sociale e lavorativa ben più ristrette di quelle 
delle generazioni precedenti – e quindi ca-
pace di orientare l’attenzione del legislatore 
e del Governo verso problematiche spesso 
ritenute marginali o non immediatamente ri-
spondenti all’interesse elettorale delle forze 
politiche. 

Serve qualcuno capace di sfidare l’impo-
polarità presso un’opinione pubblica volu-
bile a difesa dei valori costituzionali, quelli 
iscritti nella prima parte della Costituzione 
e che si applicano sia ai cittadini sia ai non 
cittadini, promuovendo un’autentica cultura 
dell’accoglienza e della reciproca compren-
sione. Infine, ma fondamentale, una persona 
che rispetti e tuteli l’assetto istituzionale sia 
nella forma scritta sia nella prassi, ma risulti 
aperta e disponibile nei confronti dei cam-
biamenti necessari affinché le istituzioni de-
mocratiche siano in grado di rispondere in 
modo più rapido e flessibile alle istanze po-
litiche, sociali e di salute pubblica che sem-
pre più si affacciano in modo disordinato e 
vorticoso e non riescono ad avere udienza 
da una politica ripiegata su se stessa e sui 
suoi calcoli di breve respiro. Figure del ge-
nere esistono, nel nostro Paese, e agiscono 
già in campo politico, accademico e sociale: 
l’intelligenza delle forze politiche e dei Gran-
di Elettori dovrà essere non quella più vicina 
alle loro propensioni ideologiche – ammesso 
che si possa ancora parlare di ideologie – ma 
quella più adatta per proseguire il cammino 
di ricostruzione dell’Italia.

 © Emiliano Manfredonia
 Presidente nazionale delle ACLI
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Decreto Flussi, Acli: basta con la 
logica emergenziale, serve riforma 

complessiva su immigrazione
È in corso di pubblicazio-
ne sulla Gazzetta ufficiale 
l’ennesimo decreto flussi 
2021/2022 che stabilisce 
una quota massima di 
69.700 ingressi di lavo-
ratori non comunitari su-
bordinati, stagionali e non 
stagionali, e di lavoratori 
autonomi che potranno 
fare ingresso in Italia.
Di questi ingressi, 27.700 
è la quota per lavoro su-
bordinato non stagionale, 
autonomo e conversioni 
di cui 20.000 riservati 
per motivi di lavoro su-
bordinato non stagionale, nei settori dell’au-
totrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia 
e turistico-alberghiero.
La restante quota dei 7.000 ingressi è dedi-
cata ai cittadini non comunitari che abbiano 
completato un ciclo di formazione nei Paesi 
di origine, ai cittadini di origine italiana resi-
denti in Venezuela e ai cittadini non comu-
nitari per lavoro autonomo.
La maggiore quota – 42.000 persone – è 
dedicata ai lavoratori stagionali nei settori 
agricolo e turistico-alberghiero. Per il setto-
re agricolo non si prevedono più di 14.000 
persone, le cui istanze di nulla osta dovran-
no essere presentate, in nome e per conto 
dei datori di lavoro, da alcune organizzazioni 
professionali di datori di lavoro ( Cia, Coldi-
retti, Confagricoltura, ecc.).
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È dalla fine degli anni ’90 che si prevede 
l’unica misura del decreto flussi insieme a 
quella della sanatoria/regolarizzazione ex 
post; ciò dimostra chiaramente come una 
politica dell’immigrazione non possa esse-
re basata solo sulla determinazione di rigi-
de quote d’ingresso, tant’è che si deve poi 
ricorrere alla misura riparativa della sana-
toria, con tutto le falle che questo sistema 
ha dimostrato di avere (in un anno, si sono 
regolarizzati solo il 30% dei richiedenti).
 
Le nuove tipologie di lavoro come quella del 
trasporto e del turismo in cui manca oggi la 
manodopera, dimostrano, in effetti, il biso-
gno che l’Italia ha dei lavoratori stranieri. 
È l’economia a richiedere gli immigrati, 
ma la politica fa fatica, per questioni ide-

ologiche, a rispondere ai 
cambiamenti socio-eco-
nomici del Paese.
Nella totale mancanza di 
politiche del lavoro rivolte 
agli immigrati, ben venga 
quindi il decreto flussi, ma 
attenzione alla trappola 
della L. Bossi Fini, secon-
do cui, attraverso questi, 
si ammettono solo le as-
sunzioni dei lavoratori di-
rettamente dall’estero. Si 
tratta di un meccanismo 
illogico, in cui si è costretti 
ad assumere qualcuno a 
occhi chiusi, senza averlo 

neanche mai visto prima.
 
Di fronte a tutte queste incongruenze, le Acli 
ribadiscono, pertanto, la necessità di abban-
donare la logica emergenziale, riparativa e 
securitaria delle attuali politiche di immigra-
zione a favore di un ri-disegno della legge 
quadro sull’immigrazione, una riforma che 
sia strutturale, di sviluppo e di ampio respiro.
Il mondo è completamente cambiato: da una 
parte la mobilità umana è un dato di fatto; dall’al-
tra parte il nostro Paese non può fare a meno 
degli immigrati, sia da un punto di vista demo-
grafico, sia fiscale ed economico, sia culturale.
La sommatoria di questi due fattori indica 
chiaramente la necessità di prendere una 
nuova direzione prima che l’unica risposta 
sia – se va bene – un ulteriore decreto flussi.



MURALE “MIRACOLO A MILANO”
VOTA IL TUO PREFERITO

PUOI VOTARE TUTTI I GIORNI AL BAR DEL CIRCOLO
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Visione neo realista attualizzata, con grande capacità tecnica di pittura murale per la resa della figura (nota 
ritratto Zavattini - De Sica), con un riferimento agli sketch utilizzati negli storyboard del mondo del cinema.

Tecnica grafica  e pittorica di alto livello, pattern molto attuale  e contemporaneo, maestria calligrafica. La proposta è 
incentrata sulla scritta ripresa fedelmente dai titoli del film e visibile dal treno, sull’icona del volo sulla scopa e sul il 
simbolo della città (Duomo) come idea di “benvenuto”.

Capacità dell’artista di far emergere un proprio stile in-
confondibile, di mescolare la parte figurativa con una 
nota pop-surrealista e onirica. Proposta di una tecni-
ca pittorica murale vicina all’acquarello e alle piture a 
tempera, studiata appositamente per il murales.

Curatela artistica e testi critici a commento dei bozzetti a cura di Chri-
stian Gangitano di Associazione Atelier Spazio Xpò e Casa degli Artisti.

Pablo Pinxit-Lillo Loris2

SMOE studio1

Cristian Sonda3

Un murales per celebrare
MIRACOLO A MILANO
Circolo ACLI Lambrate, il giornale Dai Nostri Quartieri e l’Associazione 
Atelier Spazio Xpò & Comunicarearte, in accordo con il Municipio 3 e 
l’“Ufficio arte negli spazi pubblici” del Comune, intendono celebrare il 
capolavoro di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini con un grande murales 
nel luogo dove settanta anni fa venne allestito il set principale.
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L’edificio di via Valvassori Peroni 21, dove verrà realizzato il murales
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1000 case popolari libere in attesa di 
assegnazione, bloccate dalla burocrazia

Abbiamo più case popolari disponibili di quelle 
che il sistema regionale consente di assegnare. 
Perché ci sono 1000 case libere in attesa di as-
segnazione.
Questa nuova delega alla Casa è una delle 
esperienze più incredibili che sto facendo 
nella burocrazia e le cose da cambiare sono 
tantissime.
Oggi abbiamo presentato al Consiglio comu-
nale il Piano Casa 2022 che mette a disposi-
zione, tra case del Comune (MM) e di Regio-
ne Lombardia (Aler) ben 2500 alloggi per i 
bandi di assegnazione.
Le case non sono mai abbastanza ma non sono 
comunque poche, frutto di un grande lavoro 
di ristrutturazioni svolto negli anni scorsi.
Il problema è che l’anno scorso MM e Aler 
insieme son state in grado di assegnarne 
solo 1200. Questo perché il sistema della 
legge regionale, di regolamento attuativo e di 

software regionale che obbligatoriamente va 
utilizzato non consente di andare oltre.
È pazzesco ma è così.
Non si può neanche dire che il problema sia 
Aler o MM. Non solo nessuna delle due rie-
sce ad andare oltre quei numeri, ma entram-
be hanno anche firmato un protocollo di col-
laborazione volto a ridurre sovrapposizioni.
È proprio la legge, la norma e la tecnologia 
utilizzata a generare un corto circuito dove 
sembra che lo scopo sia individuare prima 
un patrimonio di case libere per poi asse-

LAMBRATE MIA
Mi son minga nassuu chi però
mi te voeri ben Lambrate mia
quand t’hoo conossuu mi seri on fioeu
me ricordi ammò de quella via

Gh’erea la Gesa de S. Martin
poeu l’oratori, el Circolin
guardi i to strad e rivedi
la mia gioventù

Quanti volt hoo cors per i to strad
quanti bei tosann hinn passaa via
quanti amis ch’inn andaa a fa’l soldaa
t’han tegnuu nel coeur Lambrate mia

Mi son minga nassuu chi però
me se streng el coeur dovè andà via
gh’hann bisogn de mi via de Milan
ma mi scorderoo mai quella via

Hoo conossuu vun che l’è andaa
in Inghilterra a lavorà
lu l’è andaa via ma el so coeur
l’ha lassha chi a Lambraa

Ma se appena podi torni chi
mi te voeuri ben Lambrate mia
quand t’hoo cnossuu mi seri on fioeu
ma la mia gioventù l’è andada via

Gh’e ammò la Gesa de San Martin
gh’e l’oratori, gh’el Circolin
nient l’è cambiàa chi a Lambraa
son cambiaa domà mi.

Parole di Roberto Ridolfini
Musica di Leonardo Marzagalia

CIRCOLO ACLI LAMBRATE “GIOVANNI BIANCHI”
VIA CONTE ROSSO 5 - MILANO

DAL 22 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO 2022

Paesaggi reali 
e Immaginari

di Teodora Tolla

PER PARTECIPARE ALL’EVENTO 
È RICHIESTO IL  GREEN PASS

gnarle, invece che il contrario, cioè aver 
pronto un assegnatario in grado di ricevere 
una casa appena essa si liberi.
Il risultato è che quindi con la fame di case 
popolari che c’è in giro ne abbiamo oltre un 
migliaio libere, in attesa di assegnatario, a ri-
schio di occupazioni abusive.
Abbiamo chiesto formalmente a Regione Lom-
bardia di modificare le norme per facilitare il 
lavoro dei due enti ma a oggi quello che ab-
biamo ottenuto son solo piccoli cambiamenti, 
che magari tolgono alcune delle problemati-
che più eclatanti ma non risolvono la doman-
da di fondo: sarà possibile assegnare tutte le 
case che abbiamo a disposizione?
In ogni caso ce la metteremo tutta nonostante 
un’assurda burocrazia.

 © PierFrancesco Maran
 Assessore Casa Comune di Milano

IINAUGURAZIONE MOSTRA 
SABATO 22 GENNAIO ORE 17.00

La canzone scritta dall’amico
Roberto Ridolfini come atto 
d’amore verso Lambrate
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Primo Premio Città di Milano
alla Parrocchia di San Martino

Il presepe della chiesa di Lambrate 
vince il Concorso, nella categoria 

Parrocchie, organizzato dalla FOM 
(Fondazione diocesana per gli 

Oratori Milanesi)
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Venerdì 28 gennaio 2022 al Circolo ACLI Lambrate

PER NON DIMENTICARE 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA

ORE 19.30 APERICENA 
(euro 12 prenotazioni al bar del circolo)

ORE 21.00 PROIEZIONE FILM: 

GLI INVISIBILI 
(ingresso libero)

PER PARTECIPARE ALL’APERICENA E ALLA PROIEZIONE DEL FILM È RICHIESTO IL GREEN PASS 

M I L A N O



CAMPAGNA 
TESSERAMENTO 2022
Il nostro Circolo e':

PER UN QUARTIERE SOSTENIBILE, 
APERTO E INCLUSIVO

 
Aderire al Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi” Aps-Asd significa soprattutto:

• riconoscerne la validità dell’azione sul territorio;

• esprimere l’adesione al sistema di valori che guidano le ACLI VEDI STATUTO;

• sostenere l’azione dei volontari che si adoperano per il bene altrui;

• sostenere la possibilità di implementare progetti di utilità sociale;

• aderire ai Servizi Sociali promossi dalle ACLI;

• sostenerlo economicamente attraverso le molteplici proposte che il Circolo e La Casa di Quartiere 
offrono, in modo da poter garantire tutti i servizi e sostenere le spese che quotidianamente 
vanno affrontate. In breve, fornire un sostegno ad attività votate al bene comune.

CONDIVISIONE, APPARTENENZA, PARTECIPAZIONE, SOSTEGNO
PER RENDERE SEMPRE PIÙ EFFICACE E EFFICIENTE 

LA NOSTRA PRESENZA SUL TERRITORIO.
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